
ALLEGATO 3

DICHIARAZIONE   SOSTITUTIVA

La dichiarazione sostitutiva di cui al  presente modello Allegato 2 deve essere compilata e
sottoscritta 
- dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo;
- dal legale rappresentate della ditta partecipante e dall'impresa indicata come esecutrice nel
caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016;
- da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento temporaneo di
concorrenti o il consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del
D.Lgs  n.  50/2016  nel  caso  di  concorrenti  costituiti  da  imprese  associate  o  da  associarsi
consorziate o da consorziarsi.
- in caso di aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2,
lett.f) del D.Lgs. 50/2016, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese partecipanti
alla  procedura,  salvo  che  le  stesse  abbiano  costituito  un  organo  comune  con  poteri  di
rappresentanza ai  sensi  dell'art.  3,  comma 4-ter,  del  D.L.  n.  5/2009,  come convertito con
modifiche dalla legge n. 33/2009, ovvero abbiano acquistato soggettività giuridica ai sensi del
successivo comma 4-quater.

Spett.le COMUNE DI JESI 
p.za Indipendenza, 1
60035 JESI

OGGETTO: PROPOSTA ECONOMICA E TECNICA  PER AFFIDAMENTO DELLA 
CONCESSIONE DELL’ORGANIZZAIONE DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE 
NELL’AMBITO DELLA FIERA DI SAN SETTIMIO 2016 E DI TALUNI SERVIZI 
OPERATIVI PER LA FIERA PER COMMERCIO SU AREA PUBBLICA   - COD. CIG: 
Z451A553C2;

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato  a  _________________________,  il  _________________,  residente  nel  Comune  di
____________________________, Provincia _______________, Stato _____________________,
Via/Piazza ________________________________________________________, in qualità di
  rappresentante legale
  procuratore giusta _________________________________1

della Ditta  ______________________________________________________________, con sede
nel  Comune  di  ______________________,  Provincia  ____________________________,
Stato_____________________________,  Via/Piazza  ______________________________,  con
codice fiscale numero ______________________________ e con partita I.V.A. numero
______________________________, telefono ___________________, fax _________________;
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai
sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i., le sanzioni previste dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste,

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i.:
1) di essere iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di _________________________________________________, per attività inerenti il
tipo del servizio in appalto ed attesta i seguenti dati:

1Indicare gli estremi della procura che deve necessariamente essere allegata in originale o copia conforme, qualora non 
risulti già depositata presso il competente registro delle imprese;
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- numero d’iscrizione:................................................................................
- data d’iscrizione:..................................................................................
- durata della Ditta / data termine: ..........................................................
- forma giuridica della Ditta concorrente (barrare la casella che interessa):

  ditta individuale
  società in nome collettivo
  società in accomandita semplice
  società per azioni
  società in accomandita per azioni
  società a responsabilità limitata
  società cooperativa a responsabilità limitata
  società cooperativa a responsabilità illimitata
  consorzio di cooperative
  consorzio stabile
operatore economico ai sensi dell'art. 3 comma 22 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
  altro __________________________________________________________ ;

-  organi di  amministrazione,  persone che li  compongono (indicare nominativi,  esatte generalità,
nonché poteri loro conferiti). Indicare anche, se presenti, i soggetti cessati dalla carica nell'anno
antecedente la data di invio della lettera di invito e la data della cessazione2. In caso di società con
meno di quattro soci  indicare altresì nominativo e generalità del socio unico o di maggioranza.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
-  fusioni  o  incorporazioni  di  altre  imprese,  acquisizioni  di  aziende  o  rami  d'azienda  avvenute
nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito:

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

2) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 ed in particolare:

 che  a  proprio  carico3,  nonché  a  carico dei  soggetti  elencati  al  punto  1  della  presente
dichiarazione,  non è  stata  emessa condanna con sentenza  definitiva  o decreto  penale  di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati (Art. 80, comma
1, D. Lgs. 50/16):

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416 - bis del codice penale ovvero
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 - bis ovvero al
fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati  o  tentati,  previsti  dall'articolo  74  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291 - quater del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto

2 Dovranno essere dichiarati anche i nominativi degli amministratori e direttori tecnici che hanno operato presso 
società incorporate o fusesi ovvero presso imprese cedute nell'anno antecedente la data della lettera di invito o che 
siano cessati da tale carica nel medesimo periodo.

3 Qualora il sottoscrittore della presente dichiarazione non intenda attestare stati, fatti e condizioni dei soggetti di cui ai punti 4) e 5),
gli stessi diretti interessati, dovranno compilare e sottoscrivere l’apposito modello in calce al presente documento.
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riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 - ter, 319 - quater, 320, 321,

322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo
2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti  di  cui  agli  articoli  648 bis,  648 ter  e  648 ter.  1  del  codice penale,  riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni  altro  delitto  da  cui  derivi,  quale  pena  accessoria,  l'incapacità  di  contrattare  con la
pubblica amministrazione;

 che non esistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (Art. 80, comma 2, D. Lgs. 50/16);

 che il partecipante non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (Art. 80, comma 4, D. Lgs.
50/16);

 che il partecipante (art. 80, comma 5, D. Lgs. 50/16):
a) non ha commesso gravi infrazioni accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul

lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs. 50/16;
b) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che a

carico  della  stessa  non  è  in  corso  un  procedimento  per  la  dichiarazione  di  una  di  tali
situazioni, salvo il caso di concordato con continuità aziendale;

c) che si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità;

d) non si trova in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D.
Lgs. 50/16;

e) non  si  trova  una  situazione  di  distorsione  della  concorrenza  derivante  dal  precedente
coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 D.Lgs.
50/16;

f) non è stata soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre  con  la  pubblica  amministrazione,  compresi  i  provvedimenti  interdittivi  di  cui
all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) non  è  iscritto  nel  casellario  informatico  tenuto  dall'Osservatorio  dell'ANAC  per  aver
presentato  falsa  dichiarazione  o  falsa  documentazione  in  merito  a  requisiti  e  condizioni
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
ovvero
si è concluso il periodo dell'iscrizione;

h) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge n. 55 del 19
marzo 1990 e s.m.i.;

i)   ha ottemperato agli obblighi di cui alla legge 68/99 che disciplina il diritto al lavoro dei
disabili con le seguenti modalità:

      __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
ovvero 

  non è assoggettabile agli obblighi di cui alla legge 68/99 in quanto:
  la società occupa meno di 15 dipendenti. 

oppure 
  la società occupa un numero di dipendenti da 15 a 35 e non ha effettuato nuove

assunzioni dopo il 18 gennaio 2000.
l) non ha omesso di  denunciare,  se subiti,  tentativi  di  estorsione da parte  della criminalità

organizzata e, pertanto, non risultano iscritte nell’Osservatorio dei Contratti pubblici istituito
dall’ANAC segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia dei reati previsti dagli artt. 317
e 629 del c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991 convertito con modificazioni
dalla  L.  206/91  emergenti  da  indizi  a  base  di  richieste  di  rinvio  a  giudizio  formulate
nell’anno antecedente la lettera di invito, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4 comma
1 della Legge 24.11.1981 n. 689;

m)   non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in
una qualsiasi relazione, anche di fatto, con nessun operatore economico partecipante alla
presente procedura di affidamento;

s i  t r o v a  in  una situazione di  controllo  di  cui  all'articolo 2359 del  codice civile  con i
seguenti soggetti partecipanti alla medesima procedura di gara:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
e, comunque di  aver formulato l'offerta autonomamente;
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, o in
una  qualsiasi  relazione,  anche  di  fatto,  e,  comunque,  di  aver  formulato  l'offerta
autonomamente.

 l’Appaltatore  dichiara,  inoltre,  con  riferimento  alle  disposizioni  anticorruzione  stabilite
dall’art. 1, comma 46 della L. n. 190/2012, di essere in regola con le disposizioni di cui
all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui “i dipendenti che, negli ultimi
tre  anni  di  servizio,  hanno  esercitato  poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto  delle
pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del
rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati
destinatari  dell’attività  della  pubblica  amministrazione  svolta  attraverso  i  medesimi
poteri”.

3)  di  avere  attivato  un  a  polizza  assicurativa  RTC  per  rischi  professionali  con  un  massimale
assicurativo non inferiore a …………… avente i seguenti estremi:
Compagnia assicuratrice _______________________________________________________
N° polizza __________________________________________________________________
data di emissione _____________________________________________________________
data di scadenza ______________________________________________________________
massimale ___________________________________________________________________

4) di accettare tutte le condizioni contrattuali relative all'appalto in oggetto, indicate nella lettera di
invito, nel capitolato d'appalto e relativi allegati;

5) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le
norme vigenti  in  materia  di  sicurezza sul  lavoro  e  di  retribuzione  dei  lavoratori  dipendenti.  In
particolare,  di  applicare  pienamente  e  integralmente  ai  propri  addetti  i  contenuti  economico  –
normativi della contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti, con particolare
riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa e di essere in regola con la
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normativa in tema di sicurezza per la tutela della vita e della salute dei lavoratori ai sensi del D.
Lgs. 81/2008 ed in particolare di aver effettuato il censimento dei rischi, il  relativo esame e la
definizione delle conseguenti misure di sicurezza, inoltre che la propria organizzazione è adeguata
per le prestazioni previste;

6) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio o
soggetto di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 , ovvero di non partecipare simultaneamente in forma
individuale ed in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio o GEIE, o aderente a contratto
di rete, ovvero in forma individuale e quale impresa esecutrice di un consorzio di cui alle lettere b) e
c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;

SOLO NEL CASO  DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 45, COMMA 2, LETTERA B) E C)
DEL  D.LGS. 50/2016:

  che il Consorzio eseguirà le prestazioni con la propria struttura
  che il Consorzio concorre per il/i seguente/i consorziato/i4 (Indicare i soggetti e quali servizi

saranno svolti da ciascun componente e/o in che percentuale intenderà svolgerli):
Consorziato Sede Codice Fiscale Servizio e/o percentuale  che svolgerà

in caso di aggiudicazione

 
SOLO NEL CASO DI SOGGETTI DI CUI ALLE LETTERE D), E), F),G) DELL'ART. 45
COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016:
ciascun componente il raggruppamento dovrà dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale
di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché i requisiti di ordine speciale di cui all'art. 8 della
lettera di invito.
nel caso di R.T.C. o consorzi non ancora costituiti
- che la partecipazione alla gara viene effettuata congiuntamente alle seguenti imprese / soggetti5

_______________________________________________________________________________

le quali si impegnano, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in raggruppamento/consorzio entro la
data di stipula del contratto, ovvero  nel caso di inizio del servizio anticipato entro la data di inizio
del  servizio,  conferendo,  nel  caso  di  R.T.C.,  mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza
all'impresa qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio
e delle mandanti;
- che il tipo di raggruppamento/consorzio che si intende costituire è il seguente6:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
- che vengono assicurati i requisiti minimi relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico –
professionale di cui all'art. 8 della lettera di invito nel seguente modo7:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

4 Per questi consorziati è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma e dovranno dichiarare il possesso dei requisiti
di ordine generale;

5 Indicare denominazione e sede legale delle imprese/soggetti che comporranno il raggruppamento o consorzio;
6 Indicare l'impresa mandataria e le mandanti, nonché le rispettive quote di partecipazione al 

raggruppamento/consorzio
7 Specificare la misura in cui ciascun partecipante al raggruppamento possiede i requisiti di cui all'art. 8 della lettera 

di invito;
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-  che,  in  caso di  aggiudicazione,  i  servizi oggetto del  presente appalto saranno suddivisi  fra  le
imprese del raggruppamento/consorzio nel seguente modo:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

nel caso di R.T.C. o consorzi già costituiti
-  che la partecipazione alla gara viene effettuata congiuntamente alle seguenti imprese / soggetti
(indicare denominazione e sede legale)
_______________________________________________________________________________
come da _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
-  che vengono assicurati i requisiti minimi relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico –
professionale nel seguente modo8 :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
-  che, in caso di aggiudicazione, i  servizi oggetto del presente appalto saranno suddivisi fra  le
imprese del raggruppamento/consorzio nel seguente modo:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

SOLO  NEL CASO  DI  SOGGETTI  CI  CUI  ALLE  LETTERE  AGGREGAZIONI  FRA
IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE:
- che la partecipazione alla gara viene effettuata congiuntamente alle seguenti imprese / soggetti9

_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
le quali si impegnano, in caso di aggiudicazione, entro la data di stipula del contratto ovvero nel
caso  di  inizio  del  servizio  anticipato  entro  la  data  di  inizio  del  servizio,  a  conferire  mandato
collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
oppure,  nel  caso  di  cui  all'art.  3,  comma 4  ter,  lett.  e),  del  D.L.  5/2009,  come convertito  con
modifiche dalla legge n. 33/2009
come  da  contratto_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 10;
-  che vengono assicurati i requisiti minimi relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico –
professionale nel seguente modo11:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
-  che,  in  caso di  aggiudicazione,  i  servizi oggetto del  presente appalto saranno suddivisi  fra  le
imprese dell'aggregazione nel seguente modo:

8 Vedi nota 7
9 Indicare denominazione e sede legale delle imprese/soggetti che aderiscono al contratto di rete;
10 Indicare gli estremi del contratto di rete con il quale è stata attribuita all'organo comune la rappresentanza della rete 

o delle singole imprese che la compongono;
11 Specificare la misura in cui ciascun partecipante all'aggregazione possiede i requisiti di cui all'art. 8 della lettera di 

invito;
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

7) di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali
per ogni esigenza connessa con l'espletamento della gara.

Data ________________
FIRMA12

________________________

12   A pena di esclusione, va allegata  fotocopia di documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i.
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